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SEGRETERIA GENERALE 
 
 

Protocollo n° 161/S.R.G./21 del 28 luglio 2021  
 

Alla Dr.ssa Gloria MANZELLI 
Provveditore Regionale della 

Amministrazione penitenziaria 
BOLOGNA 

 
E, per conoscenza 

 
Al Pres. Bernardo PETRALIA 

Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
ROMA 

 
Al Dr. Massimo PARISI 

Direttore Generale del Personale e delle Risorse presso D.A.P. 
ROMA 

 
Al Sig. Leo BENEDUCI 

Segretario Generale O.S.A.P.P. 
ROMA 

 
Al Sig. Mauro NICHILO 

Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
PESARO 

 
Al Sig. Raffaele PACIOLLA 

Segretario Locale O.S.A.P.P. presso C.C. 
ASCOLI PICENO 

 
 

 Oggetto: Problematiche gestione popolazione detenuta e gravissima ripercussione nei confronti del 
personale di Polizia Penitenziaria. 
 

E’ stato segnalato a questa Organizzazione Sindacale che, nell’Istituto di 
Ascoli Piceno, i detenuti continuano ad avere un atteggiamento a dir poco scorretto 
nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, di servizio nelle sezioni 
detentive. A quanto sembra, questo atteggiamento, è dovuto anche dal fatto che, 
manca da parte della Direzione, una chiara linea di condotta contro tali situazioni, 
ormai sempre più frequenti, detenuti del tutto fuori controllo e se non accade nulla 
o poco rispetto a ciò che potrebbe, si deve esclusivamente alla professionalità e 
correttezza del personale di Polizia Penitenziari di tutti i ruoli. E, tra l’altro, ci 
giungono anche segnalazioni in merito a mancati provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei detenuti più esagitati. 
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Richiamiamo l’attenzione anche a quanto contenuto nella circolare n° 

3689/4139 del 23 luglio 2020, a firma del Signor Capo del Dipartimento. In 
particolare ci riferiamo proprio alla parte relativa al procedimento disciplinare e a 
quella in merito ai trasferimenti e alla sorveglianza particolare. 

 
Ultimo segnale di tale situazione è avvenuto nella giornata di ieri, quando un 

detenuto di origine egiziana si è rifiutato di entrare nella propria camera detentiva, 
brandendo un oggetto rudimentale nei confronti del personale intervenuto. 

 
Nonostante la presenza in Istituto di una trentina di unità di Polizia 

Penitenziaria, il Direttore ha ritenuto di non intervenire come previsto 
legittimamente dalla norma e in particolare dall’articolo 41 della legge 354/75, e 
dopo aver parlato con il detenuto, è uscita dall’Istituto, delegando di fatto 
l’Ispettore di Sorveglianza Generale. 

 
Dalle  ore 9.00, si è riusciti a far rientrare la protesta del detenuto soltanto 

intorno alle ore 21.00, grazie all’intervento risolutore dell’addetto alla sezione 
detentiva, coadiuvato dal responsabile della Sorveglianza Generale. 

 
Questo è soltanto l’ultimo esempio di ciò che accade nell’istituto Ascolano, 

rammentando che, il detenuto in questione, ha alle spalle vari gesti autolesionistici 
con aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria e che, a quanto ci risulta, non è 
stato ancora allontanato per motivi di ordine e sicurezza. 

 
Riteniamo, altresì, grave l’assenza nelle ore pomeridiane dell’Autorità 

Dirigente, che come ben sappiano è il primo responsabile dell’Istituto e della 
sicurezza di esso. 

 
E’ vero che, in questa situazione di carenza d’organico, in particolare nel ruolo 

Agenti/Assistenti, e durante il piano ferie, la situazione diventa sempre più 
esplosiva, ma addirittura accorpare più posti di servizio, nei turni pomeridiani e 
notturni, e destinare un solo Agente alla sorveglianza ci sembra fuori luogo e 
pericoloso per l’incolumità del Collega, ma anche della struttura stessa. 

 
Tali accorpamenti, vengono effettuati senza alcun ordine di servizio che ne 

disciplini, di fatto, le modalità di esecuzione, a dispetto anche di quanto previsto 
dalla circolare n° 3649/6099 del 18 luglio 2013 a firma dell’allora Capo del D.A.P.  
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Giovanni Tamburrino. Ad esempio: ‘in ogni caso i carichi di lavoro – intesi come 
numero di turni lavorativi e compiti individuali – non devono superare le soglie 
della forza disponibili e della capacità soggettive. 
 

Quella circolare, inoltre, evidenziava il punto relativo alla gestione delle 
risorse umane: obbligo di determinare i posti di servizio in relazione alla forza 
effettivamente disponibile. 
 

E’ evidente che, pur conoscendo la situazione dell’istituto, sia per quanto 
riguarda la particolarità dei detenuti ristretti, sia la forte carenza d’organico del 
personale di Polizia Penitenziaria, quella Direzione non ha ritenuto opportuno, né 
contrattare preventivamente una diversa organizzazione del lavoro idonea per il 
periodo, né abbia ritenuto necessario emanare degli ordini di servizio per la 
gestione della popolazione detenuta, prevedendo, come poi di fatto è, gli 
accorpamenti delle sezioni detentive e quindi un impiego di un servizio dinamico. 
 
 L’unico provvedimento adottato è quello in base al protocollo d’intesa locale 
del 2018, dove si elencano dei posti di servizio sopprimibili, più che altro poti delle 
c.d. cariche fisse. Diverso è invece la previsione di posti da accorpare, vista la 
presenza di almeno una unità di Polizia Penitenziaria, 
 

Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler far conoscere notizie in merito a 
quanto segnalato e, allo stesso tempo, di verificare i provvedimenti adottati nei 
confronti dei detenuti autori di atti autolesionistici ovvero di aggressioni al 
personale di Polizia Penitenziaria. 

 
  Distinti saluti. 
 
 

Il Vice Segretario Generale 
Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
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